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Il dolore sociale è un dolore psicologico, che deriva da esclusione sociale o 
isolamento. Le ultime ricerche in neuroscienze mostrano come dolore sociale e 
fisico condividano parzialmente le stesse basi neurali. Questo indica come anche il 
dolore sociale, come quello fisico, sia funzionale alla sopravvivenza e al benessere 
dell’individuo. Infatti, periodi prolungati di dolore sociale hanno effetti deleteri sul 
nostro sistema cognitivo. 
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Poeti e scrittori hanno da sempre descritto le 
sofferenze amorose come uno dei tormenti umani 
più dolorosi. In effetti, l’amore può essere 
“doloroso”. Da una quindicina d’anni ormai, i 
ricercatori hanno iniziato ad esplorare questo 
concetto e a cercare di capire quali siano le basi 
neurologiche del dolore sociale. 
 
Per dolore sociale s’intende qualsiasi tipo di dolore 
non fisico, derivante da esclusione sociale o 
isolamento, due termini che sono stati usati in 
maniera intercambiabile nella letteratura scientifica. 
Il dolore sociale può essere causato da eventi quali, 
il sentirsi esclusi da connessioni o attività sociali, 
sentirsi rifiutati, subire bullismo, la malattia o la 
morte della persona cara, o ancora la rottura di una 
relazione amorosa. A differenza del dolore sociale, 
il dolore fisico “è un’esperienza sensoriale ed 
emozionale spiacevole associata a danno tissutale, 
in atto o potenziale, o descritta in termini di danno” 
(International Association for the Study of Pain – 
1986). Come per il dolore fisico, il dolore sociale è 
un mezzo attraverso il quale l’organismo segnala 
un danno, in questo caso una sofferenza sociale. 
Essere in grado di percepire un dolore fisico o 
sociale serve come sistema di allarme per gli 
individui al fine di garantire la sopravvivenza, e il 
benessere fisico o sociale. 
 
Periodi prolungati d’isolamento sociale sono molto 
nocivi per la salute mentale e possono avere 
conseguenze drammatiche per il cervello. Per 
esempio, recenti studi su animali hanno dimostrato 
che l’isolamento sociale accorcia la parte terminale 
dei cromosomi – considerati un importante 
indicatore dell’aspettativa di vita. Di conseguenza, 
gli animali che vivono in isolamento sociale hanno i 
cromosomi più corti e hanno una vita più breve . 
Negli esseri umani, diversi studi hanno fornito prove 
degli effetti negativi di esclusione sociale e 
isolamento, che sono stati associati a depressione, 
malattie cardiovascolari e declino cognitivo . 
 
Come è stato studiato il dolore sociale negli 
uomini? 
Neuroscienziati e psicologi hanno cominciato a 
studiare il dolore sociale tramite il paradigma del 
Cyberball . Questo paradigma è un gioco al 
computer in cui i partecipanti giocano a palla, con 
altri giocatori. Tuttavia gli altri giocatori sono fittizi, e 
le loro azioni sono programmate al computer. Dopo 
un periodo di gioco equilibrato, gli altri giocatori non 
lanciano più la palla al partecipante fino alla fine del 
gioco. Sebbene il Cyberball sia un semplice gioco 
di palla al computer e i partecipanti siano spesso 
adulti o adolescenti, gli effetti psicologici e neuronali 
di questo gioco sono sorprendenti. Basta una 
semplice esclusione di qualche minuto per 
innescare nel cervello l’attivazione di aree cerebrali 
normalmente attive durante il dolore fisico come 
l’insula anteriore, la corteccia prefrontale e la 

corteccia cingolata anteriore . Queste regioni 
cerebrali sono coinvolte anche in un aspetto 
specifico del dolore fisico. In altre parole, nella 
valutazione psicologica del dolore. In effetti, quando 
si parla di dolore fisico, si hanno una serie di regioni 
come la corteccia somatosensoriale e l’insula 
posteriore, che sono coinvolte nel processare gli 
aspetti sensoriali del dolore, per esempio dove 
abbiamo percepito dolore e con quale intensità. 
D’altro canto altre regioni, come l’insula anteriore, la 
corteccia cingolata anteriore e la corteccia 
prefrontale, sono coinvolte nel processare gli 
aspetti psicologici e soggettivi del dolore, per 
esempio quanto questo dolore è stato difficile da 
sopportare per un singolo individuo . Per una sintesi 
delle aree cerebrali implicate nel dolore fisico e 
sociale si veda la Figura 1. 
 

 
 
Recenti ricerche hanno evidenziato come il dolore 
sociale sia molto più difficile da dimenticare, rispetto 
al dolore fisico. Nonostante ciò, i ricercatori stanno 
cercando modi per intervenire al fine di ridurre il 
dolore sociale. Per esempio, recenti studi hanno 
dimostrato che un comune antidolorifico , in grado 
di ridurre il dolore fisico, e la presenza di un partner  
sono in grado di attenuare considerevolmente lo 
stress in seguito all’esclusione sociale. Più 
recentemente, è stato mostrato come il dolore 
sociale possa essere modulato da una ricompensa 
monetaria . In questo studio, i partecipanti 
ricevevano una ricompensa monetaria, ogni volta 
che non ricevevano la palla al gioco del Cyberball. I 
ricercatori hanno osservato che quando l’esclusione 
sociale era accompagnata da ricompensa 
monetaria, si aveva una riduzione dell’attività 
cerebrale nell’insula anteriore, che come abbiamo 
visto è una delle strutture chiavi del dolore sociale. 
L’evidenza scientifica che il dolore sociale può 
essere ridotto in regioni cerebrali come l’insula 
anteriore, apre nuove vie di ricerca per il 

 
 

Figura 1 – Sintesi delle aree cerebrali implicate sia nel 
dolore fisico che sociale (rosa) e delle aree cerebrali 

implicate solo nel dolore fisico (azzurro). Le aree implicate 
sia nel dolore fisico che sono: la corteccia cingolata anteriore 

dorsale (ACC dorsale), la corteccia prefrontale ventrale 
laterale (PFC ventrale laterale) e l’insula anteriore. Le aree 
implicate esclusivamente nel dolore fisico sono: la corteccia 

somatosensoriale primaria (SS1), la corteccia 
somatosensoriale secondaria (SS2) e l’insula posteriore. 
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trattamento del dolore sociale, in patologie come la 
depressione per esempio. 
Soffrire di dolore sociale può contribuire a un 
aumento dell’aggressività e diminuzione della 
capacità di controllare gli impulsi. Infatti, un recente 
studio ha enfatizzato come individui che hanno 
frequenti esperienze di esclusione, comparati ad 
individui con relazioni stabili, hanno una qualità del 
sonno scarsa e un sistema immunitario meno 
efficace, con conseguenze sul livello di aggressività 
. Non è raro costatare come individui che sono in 
grado di mettere in atto atteggiamenti molto 
aggressivi, ad esempio le stragi nei campus 
americani, siano persone con una ridotta rete 
sociale e che probabilmente erano esclusi dalla 
comunità. Il dolore sociale può alterare 
profondamente anche il nostro stato di salute, infatti 
individui che hanno recentemente perso una 
persona cara, hanno un notevole rischio di 
patologie vascolari . 
 

 
 
Considerate tutte queste importanti implicazioni che 
il dolore sociale ha sul benessere fisico e 
psicologico degli individui, è necessario 
promuovere interventi che prevengano l’esclusione 
sociale, nelle scuole e nei contesti lavorativi. Inoltre, 
studi futuri dovrebbero comprendere se altre 
patologie possono essere associate al dolore 
sociale, come per esempio la sindrome post-
traumatica da stress e l’ansia sociale. 
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